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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 9.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Variazione nella composizione
della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato
Valdo Spini, membro del gruppo Misto, ha
cessato di far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna, sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati D’Elia, Marcenaro, Ma-
roni, Martino e Leoluca Orlando sono in
missione.

Comunico altresı̀ che, ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 4, del Regolamento, i
deputati Casini, Mantovani e Marcenaro
sono sostituiti, rispettivamente, dai depu-
tati Drago, Duranti e Garofani.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Partecipazione italiana alla rico-
stituzione delle risorse di Fondi e Ban-
che internazionali (approvato dal Se-
nato) (2936).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: « Partecipazione italiana
alla ricostituzione delle risorse di Fondi
e Banche internazionali », già approvato
dal Senato nella seduta del 19 luglio
2007.

Ricordo che nella seduta di ieri la
Commissione ha svolto la discussione sulle
linee generali del provvedimento, ha adot-
tato come testo base il disegno di legge
A.C. 2936, come modificato nel corso del-
l’esame in sede referente e ne ha appro-
vato i singoli articoli.

Avverto che è stato presentato l’ordine
del giorno Siniscalchi n. 0/2936/III/1 (vedi
allegato).

DONATO DI SANTO, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Il Governo lo
accetta.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Mi as-
socio al parere del sottosegretario Di
Santo.

SANDRA CIOFFI. Vorrei apporre la
mia firma all’ordine del giorno Siniscalchi
n. 0/2936/1.

PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori non

insistono per la votazione.
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Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di parlare, il dise-
gno di legge sarà subito votato per appello
nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul disegno di legge di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge: « Partecipazione ita-

liana alla ricostituzione delle risorse di

Fondi e Banche internazionali » (approvato
dal Senato) (2936).

Presenti e votanti ........... 27
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sı̀ ...... 27.

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Azzolini, Caldarola,
Carta, Cioffi, De Brasi, De Zulueta, Drago,
Duranti, Farina Gianni, Fedi, Forlani, Ga-
rofani, Khalil Alı̀ detto Alı̀ Rashid, Mat-
tarella, Monaco, Narducci, Paoletti Tan-
gheroni, Picchi, Piscitello, Ranieri, Rigoni,
Rivolta, Ruta, Sereni, Siniscalchi, Venier e
Zacchera.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 17 dicembre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali. (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

ORDINE DEL GIORNO

La III Commissione,

premesso che:

la partecipazione italiana a fondi e
banche multilaterali rappresenta una
quota sostanziosa dell’aiuto pubblico allo
sviluppo ed occupa un posto rilevante
nell’ambito della cooperazione del nostro
Paese;

tale partecipazione è oggi assicu-
rata dal Ministero dell’economia e che,
secondo quanto fatto rilevare presso l’altro
ramo del Parlamento nel corso di un’au-
dizione rientrante nell’istruttoria legisla-
tiva, l’intesa con il Ministero degli affari
esteri – prevista dalla legge n. 49 del 1987
– non avviene in maniera sistematica, in
quanto manca un momento formale di
coordinamento politico tra le due Ammi-
nistrazioni;

la relazione annuale sulla parteci-
pazione a banche e fondi internazionali e
lo schema programmatico triennale ven-
gono attualmente presentati in Parlamento
con quasi due anni di ritardo;

la partecipazione dell’Italia a ban-
che e fondi internazionali deve indirizzare
l’attività di questi istituti prioritariamente
al raggiungimento degli obiettivi del Mil-
lennio, alla lotta alla povertà, al sostegno
ai settori sociali più deboli;

vanno assicurati procedure e mec-
canismi che garantiscano la valutazione
delle scelte strategiche, dei progetti e del-
l’operato del personale delle banche e
fondi internazionali, con riferimento agli
obiettivi indicati al punto precedente;

la Banca Mondiale sta attraver-
sando una crisi di credibilità per il ritardo
nel tenere fede agli impegni di riforma del
proprio operato in termini di trasparenza,
democratizzazione, sostenibilità sociale ed
ambientale;

i meccanismi di cancellazione del
debito, in particolare l’iniziativa HIPC
(Heavily-Indebted Poor Countries), ma an-
che la MDRI (Multilateral Debt Relief
Initiative) lanciata nel corso del G8 di
Gleneagles si basano quasi esclusivamente
su pesanti condizionalità economiche, in-
clusa la privatizzazione di servizi essen-
ziali e l’apertura indiscriminata dei mer-
cati alle imprese straniere;

la recente decisione dell’Internatio-
nal Finance Corporation della Banca Mon-
diale include il rispetto dei Core Labour
Standards nelle procedure di valutazione
ambientale e sociale delle proprie opera-
zioni, comportamento che dovrebbe essere
adottato anche dalle altre banche inter-
nazionali che continuano a non avere
adeguati standard in materia;

la CAF (Corporación Andina de Fo-
mento) è in ritardo dal punto di vista
dell’adozione di standard ambientali e so-
ciali, della trasparenza e del dialogo con i
Parlamenti e con la società civile dei
Paesi-soci;

impegna il Governo

a promuovere il coordinamento po-
litico tra Ministero dell’economia e Mini-
stero degli affari esteri per definire le
modalità di partecipazione dell’Italia ai
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fondi e alle banche internazionali, garan-
tendo un’intesa sistematica tra le due
Amministrazioni;

ad inviare al Parlamento la Relazione
annuale e la previsione triennale entro sei
mesi dalla chiusura dei bilanci consuntivi
delle banche internazionali;

a finalizzare la partecipazione del-
l’Italia alle banche e fondi internazionali
al raggiungimento degli obiettivi del Mil-
lennio, alla lotta alla povertà, al sostegno
ai settori sociali più deboli;

a sostenere una profonda revisione
dei meccanismi di accesso al credito e di
riduzione del debito, al fine di includere
parametri non esclusivamente macroeco-
nomici che premino la capacità dei paesi
destinatari di perseguire gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio, e al fine altresı̀ di
aumentare il numero di paesi che possono
accedere all’iniziativa MRDI;

a sostenere la CAF nell’adozione dei
migliori standard ambientali e sociali, nel
garantire piena trasparenza e nel dialogo
con i Parlamenti e con la società civile dei
Paesi-soci;

a richiedere che la Banca Asiatica di
Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo e
la Corporación Andina de Fomento adot-
tino i Core Labour Standards e le norme
sulle imprese della sotto-commissione sui
diritti umani delle Nazioni Unite;

a proporre che la Banca Mondiale, la
Banca Africana di Sviluppo, la Banca
Asiatica di Sviluppo e la Corporación An-
dina de Fomento effettuino una valuta-
zione ex-ante delle emissioni di gas serra

associate a ciascun progetto finanziato, in
linea con le metodologie definite in sede
ONU;

a sostenere, nell’ambito della revi-
sione delle condizionalità della Banca
Mondiale e del negoziato per la XV rico-
stituzione del capitale dell’IDA, la posi-
zione dei governi inglese e norvegese per la
progressiva riduzione fino all’eliminazione
delle condizionalità macro-economiche;

a sostenere una profonda trasforma-
zione delle politiche energetiche della
Banca Mondiale al fine di eliminare pro-
gressivamente ed in tempi brevi il sostegno
a fonti energetiche fossili aumentando nel
contempo il sostegno alle fonti energetiche
rinnovabili, come previsto dalle raccoman-
dazioni della Extractive Industry Review;

ad adoperarsi attivamente per un
consolidamento della rappresentanza eu-
ropea all’interno del Consiglio direttivo
della Banca Mondiale, anche al fine di
concedere maggiori quote e voce ai paesi
più poveri nell’ambito del processo di
revisione della governance interna dell’isti-
tuzione;

ad informare tempestivamente il Par-
lamento sulle misure intraprese al fine di
dar seguito agli impegni contenuti in que-
sto ordine del giorno ed in preparazione
degli incontri di primavera 2008 della
Banca Mondiale e del Fondo monetario
internazionale.

0/2936/III/1. Siniscalchi, De Zulueta,
Mattarella, Paoletti Tangheroni, Zac-
chera, Narducci, Venier, Pettinari, For-
lani, Cioffi.
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